Urban Contest 2017 - Masterclass
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Presentazione
Con questa giornata si intende promuovere e divulgare le danze urbane nella loro
totalità di stili e tendenze.
E’ aperto a scuole di danza, gruppi e danzatori non professionisti di ogni
nazionalità.

L’associazione Artedanza Livorno è organizzatrice della manifestazione, per cui
non è consentito prendere parte alla competizione agli allievi Artedanza, né ai
docenti della stessa.
Le masterclass si svolgeranno al PalaCecconi l’11 novembre 2017.
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Svolgimento
Ogni membro della giuria terrà una classe open (livello unico) prima dell'inizio
della competizione.
I partecipanti al Contest avranno una tariffa agevolata per le lezioni, ma non
saranno obbligati a parteciparvi.

Le Masterclass sono aperte anche ad allievi che non parteciperanno alla
competizione.

È obbligatoria la prenotazione per prendere parte alle lezioni.
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Programma
Maestro

Disciplina

Orario

Roberto Still

Hip Hop

14.00 - 15.00

Fritz Zamy

House

15.00 - 16.00

Dario Dange

Hip Hop

16.00 - 17.00
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Tariffe
Partecipanti al concorso

Esterni

Masterclass singola

€20

€25

OPEN (3 lezioni)

€40

€50

Annullamento manifestazione
L'organizzazione si riserva la facoltà di non realizzare l’evento qualora il numero
dei partecipanti sia tale da non garantire il buon esito della manifestazione; in tal
caso ai partecipanti non è dovuta alcuna forma di rimborso se non quello della
quota di iscrizione.
L'organizzazione potrebbe apportare modifiche alla logistica della manifestazione.
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Autorizzazioni e privacy
Prendendo parte all’evento, il partecipante o (in caso di minore) il tutore dichiara
che Artedanza Asd è sollevata da ogni responsabilità circa furti, danni a cose o
persone provocati, cagionati o subiti nel corso dell’evento; che ha l’idoneità fisica
assoluta per praticare la danza, certificata da un medico; che i partecipanti
minorenni hanno ottenuto l’autorizzazione dai genitori o tutori; che Artedanza Asd
ha la piena autorizzazione ad utilizzare liberamente a proprio scopo le immagini
riprese durante l’evento.

Non saranno consentite video / fotoriprese, affidate in esclusiva ad operatori
esterni, acquistabili in loco e sul momento.

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico del partecipante.

